COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 81 del 23/07/2019
OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARTO DI
MATERIALE LIBRARIO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 12:15 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 81 del 23/07/2019
OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARTO DI
MATERIALE LIBRARIO.
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che da una revisione effettuata del patrimonio documentario della Biblioteca
è risultato che i libri di cui all'elenco allegato, non aventi carattere di rarità o pregio,
risultano non utilizzabili per gli scopi della biblioteca in quanto logori od obsoleti o non
utilizzati o smarriti, come da motivazione di scarto apposta sull'elenco;
Valutato quindi opportuno e necessario, eliminare i documenti sopra descritti dal
patrimonio documentario corrente, sia per aggiornare lo stesso, che per recuperare
spazio per successivi acquisti;
Considerato che il patrimonio documentario delle biblioteche comunali è soggetto al
regime del demanio pubblico (art.824 C.C.) e in quanto tale inalienabile, ma che la
demanialità può cessare, oltre che per fatto naturale, anche per atto volontario della
Pubblica Amministrazione;
Visto l'allegato parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Lombardia con nota acquisita al prot.n.4895 del 2/7/2019;
Ritenuto quindi di procedere alla declassificazione dei libri, specificati nell'allegato
elenco in quanto non più adibiti al pubblico servizio,
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica espresso dal responsabili del Servizio ai sensi
dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera
-

di considerare i libri di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, non più appartenenti al patrimonio della
Biblioteca comunale in quanto logori od obsoleti o smarriti o non più utilizzati e
pertanto, non più rispondenti alle finalità proprie della biblioteca.

-

Di stabilire che i documenti di all'elenco sopra specificato siano inviati al macero;

Successivamente

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 22 del 23.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

